
       
                                                                                                   
AL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO

SETTORE VI
                                                                                          80046 SAN GIORGIO A CREMANO

Oggetto: Domanda per la concessione in uso di 1 box nel Mercato Coperto di via Bachelet.

 
Il sottoscritto: 

cognome____________________________________ nome _______________________________ ______________

C.F.  ________________________________________  data  di  nascita  ______/______/__________  cittadinanza

___________________________  luogo  di  nascita:  Stato  _______________  Provincia  ______  Comune

_________________________residenza:Provincia______________Comune_________________________________

via/piazza ___________________________________ n. civico ________ C.A.P. _______________ in qualità di:

 □ titolare dell’omonima impresa individuale __________________________________________________________

P.  I.V.A.  (se  già  iscritto)  _____________________  con  sede  nel  Comune  di  ________________________

Provincia  _______________  via/piazza_______________________________________  n.  ______

C.A.P._____________  telefono  ______________  n.  di  iscrizione  al  Registro  Imprese  (se  già  iscritto)

_______________________ data ____________________C.C.I.A.A. di _________________;

□ legale rappresentante della società _________________________________________________________________

Codice Fiscale__________________________

P. I.V.A. (se diversa da C.F.) ____________________________________________________ denominazione o

ragione sociale _______________________________________________ con sede nel Comune  di

_____________________________  Provincia  _________________  via/piazza

_____________________________________  n.  _____C.A.P.  ________________  tel.

_____________________  n.  di  iscrizione  al  Registro  Imprese  _____________________

data______________________ C.C.I.A.A. di _________________________________ 

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare al bando per la concessione in uso di n.2 box nel Mercato Coperto Giornaliero di via
Bachelet, per la vendita di prodotti:
     

  alimentari                   non alimentari.

                                                  

MARCA
DA

BOLLO

euro 16,00



A TAL FINE,  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1)  - di essere cittadino italiano o comunitario
oppure 

 - di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di permesso di soggiorno n. _____________ rilasciato in

data   ___________________  da  ________________________________________________________  per

motivi di   ___________________________________________valido fino a ________________________.

2)  - di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59\2010 ;

3)  - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

□ solo in caso di società:
che nei confronti delle persone sotto elencate non sussistono cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”:

□ legale rappresentante: _________________________________________

□ socio: ______________________________________________________

□ preposto:____________________________________________________

□ altro: _______________________________________________________ 

4)  - di essere titolare di  autorizzazione n.______________ per il commercio su area pubblica  rilasciata dal

Comune di  ____________________________________________in data ___________________________;

5)  - Per il solo settore alimentare:

di  essere  in  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio  del

commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari;

6)  - di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà
annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

7)  - di  aver  preso  visione  del  bando  per  l’assegnazione  del  box nel  Mercato  in  oggetto  e  di  accettarne  le
condizioni.

Allegati 

a)  - copia di valido documento di identità ( nel caso di Società, obbligatorio anche per i soci).
Copia permesso di soggiorno per cittadini non residenti UE

data __________________ ___________________________________

                             (firma)
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